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RSA – ASL NO

LORO SEDI

Oggetto: manifestazione d’interesse ex DGR 1-5265 del 28 giugno 2022 e DGR 10-5445 del 29
luglio 2022.
Facendo seguito alle DGR 23-3080 del 9.4.2021 e 24-4873 del 6.4.2022, la Regione Piemonte ha
recentemente approvato la DGR 1-5265 del 28.6.2022, così come modificata dalla successiva 105445 del 29.7.2022, per istituire specifici percorsi protetti di continuità assistenziale per anziani non
autosufficienti o persone con bisogni sanitari assimilabili ad anziano non autosufficiente che, in fase
di dimissione da Pronto Soccorso, da reparti di acuzie o da strutture di post-acuzie, non potessero
rientrare direttamente al domicilio.
Le modalità di individuazione delle RSA sono descritte al punto 5 dell’allegato alla DGR 10-5445
del 29 luglio 2022 che prevede la presentazione da parte della Struttura interessata della
disponibilità all’accoglienza di pazienti provenienti da percorsi protetti unitamente ad
autocertificazione redatta secondo il modello allegato alla DGR 10-5445 del 29 luglio 2022.
Possono presentare la disponibilità all’accoglienza le sole RSA che:
- presentano i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali di cui alla DGR 30 luglio
2012 n. 45-4278
- garantiscano l’implementazione del flusso FAR di competenza ed abbiano effettuato nelle ultime
8 settimane almeno il 75% dei caricamenti sulla “Piattaforma Regionale della residenzialità”.
Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegata:
- dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti per inserimento ospiti secondo il modello
Regionale allegato alla DGR10-5445 del 29 luglio 2022
- planimetrie dei locali con evidenziate le camere disponibili agli inserimenti
- piano Covid
- nominativo del refente ICA e/o referente Covid.
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entro il 19.09.2022 all’indirizzo
protocollogenerale@pec.asl.novara.it intestandola al Direttore di Distretto competente per territorio.
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